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IL SENTIEROIL SENTIEROIL SENTIEROIL SENTIERO
Il sentiero delle mountain bike ripercorre un antico

fontane, pertanto è fondamentale portare con se una

bottiglia d’acqua. La fauna vive all’interno dell’Oasi

allo stato selvatico, pertanto per poterla osservare si

4444 –––– PuntoPuntoPuntoPunto panoramicopanoramicopanoramicopanoramico – Da qui è possibile

osservare il paesaggio circostante sul quale

dominano l’antico borgo di Cairano, la diga in terra
Il sentiero delle mountain bike ripercorre un antico

tracciato che fino agli anni 70 collegava tra loro le

numerose fattorie che sorgevano sui fertili terreni

bagnati dal fiume Ofanto e che, ancora prima,

consentiva ai Romani di attraversare il fiume e

bottiglia d’acqua. La fauna vive all’interno dell’Oasi

allo stato selvatico, pertanto per poterla osservare si

consiglia di portare con se binocolo e macchina

fotografica. E’ possibile sostare nelle aree aperte del

sentiero e consumare una colazione al sacco avendo

cura di raccogliere i rifiuti e riportarli con se fino al

osservare il paesaggio circostante sul quale

dominano l’antico borgo di Cairano, la diga in terra

battuta e le colline di Conza e Ronza, sulle quali

sorgeva il vecchio abitato cittadino di Conza della

Campania, abbandonato in seguito al sisma del

1980 e oggi sede dell’omonimo Parco Storico e
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consentiva ai Romani di attraversare il fiume e

dirigersi verso le terre lucane. In seguito alla

costruzione della diga esso fu dismesso e in parte

sommerso ed è oggi percorribile solo nel periodo

estivo, quando il livello dell’acqua del lago si

abbassa sensibilmente. Il percorso si snoda

cura di raccogliere i rifiuti e riportarli con se fino al

Centro Visite. Ai visitatori non è consentito

l’allontanamento dal sentiero che è tracciato da

appositi segnali.

Campania, abbandonato in seguito al sisma del

1980 e oggi sede dell’omonimo Parco Storico e

Archeologico.

5555 –––– PuntoPuntoPuntoPunto rapacirapacirapacirapaci – In questa zona è possibile

osservare numerosi uccelli rapaci che frequentano

l’Oasi e che prediligono zone ampie ed aperte perLEGENDALEGENDALEGENDALEGENDA

1111 –––– CentroCentroCentroCentro VisiteVisiteVisiteVisite eeee inizioinizioinizioinizio sentierosentierosentierosentiero –––– all’interno della

struttura sono presenti bagni e punti per

l’approvvigionamento di acqua potabile; l’area è dotata

estivo, quando il livello dell’acqua del lago si

abbassa sensibilmente. Il percorso si snoda

dall’ingresso principale dell’Oasi fino ai piedi del

vecchio abitato di Conza per una lunghezza di circa

3,9 km (solo andata) e, attraversando porzioni di

bosco igrofilo, ruderi di antiche fattorie e ampie

l’Oasi e che prediligono zone ampie ed aperte per

l’attività di caccia. Tra essi si annoverano la Poiana,

il Falco di palude, il Biancone, il Gheppio e il Falco

pellegrino. E’ possibile inoltre osservare il rarissimo

Falco pescatore.l’approvvigionamento di acqua potabile; l’area è dotata

inoltre di un’area attrezzata con panche e tavoli

2222 –––– BoscoBoscoBoscoBosco sommersosommersosommersosommerso – Il sentiero attraversa quello che

per 8 mesi all’anno è un bosco completamente

sommerso dall’acqua. Le specie arboree dominanti

3,9 km (solo andata) e, attraversando porzioni di

bosco igrofilo, ruderi di antiche fattorie e ampie

zone di pascolo e di prato, il visitatore può godere di

un paesaggio estremamente suggestivo nel quale è

possibile leggere la lunga storia dell’uomo. Il

sentiero, marcato con segnaletica di colore rosso, è

Falco pescatore.

6666 –––– PuntoPuntoPuntoPunto uccelliuccelliuccelliuccelli acquaticiacquaticiacquaticiacquatici – In prossimità delle

varie anse formate dal lago è possibile osservare

numerose specie di uccelli acquatici come Airone

cenerino e Garzetta, Folaga, Germano reale,sommerso dall’acqua. Le specie arboree dominanti

sono Salice bianco e Pioppo bianco

3333 –––– AreaAreaAreaArea delledelledelledelle anticheanticheanticheantiche fattoriefattoriefattoriefattorie – I ruderi che si

osservano in quest’area sono i resti delle antiche fattorie

presenti lungo il corso del fiume prima della creazione

dell’invaso artificiale ed espropriati negli anni 70

possibile leggere la lunga storia dell’uomo. Il

sentiero, marcato con segnaletica di colore rosso, è

pressoché pianeggiante, con salite brevi e non

eccessivamente faticose, e si sviluppa su fondo in

terra quasi sempre omogeneo.

cenerino e Garzetta, Folaga, Germano reale,

Alzavola, Fischione, Pavoncella e Cormorano.

7777 –––– FineFineFineFine deldeldeldel sentierosentierosentierosentiero – Incrocia la strada asfaltata ed

è contrassegnato da due segnali rossi paralleli e dal

numero 7.

8888 –––– Bar Bar Bar Bar – Uscendo appena pochi metri al di fuori 
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presenti lungo il corso del fiume prima della creazione

dell’invaso artificiale ed espropriati negli anni 70

proprio per la realizzazione della diga. A pochi metri,

al di fuori del perimetro dell’Oasi, vi sono i resti

dell’insediamento provvisorio costruito in seguito al

sisma in attesa della realizzazione del nuovo centro

Per percorrere il sentiero sono indispensabili scarpe 

comode e un cappellino con visiera; è inoltre utile, 

in caso di giornate fresche, portare con se una 

numero 7.

8888 –––– Bar Bar Bar Bar – Uscendo appena pochi metri al di fuori 

dell’Oasi è possibile raggiungere il Bar posto in 

prossimità della SS Ofantina

Contatti
dell’insediamento provvisorio costruito in seguito al

sisma in attesa della realizzazione del nuovo centro

abitato.

comode e un cappellino con visiera; è inoltre utile, 

in caso di giornate fresche, portare con se una 

giacca. Lungo il sentiero non sono presenti

Contatti

082739479 / 3929962550 / 3939078255 


